
Il mercato ci chiedeva delle risposte e noi
siamo stati pronti a darle, dopo un’attenta
e scrupolosa analisi di sostenibilità,
ampliando le coperture delle spese mediche

ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI

Come avete affrontato l’emergenza Covid?

Ci siamo attivati da subito per dare risposte ad un
mercato che ci chiedeva prodotti specifici legati al
Covid-19 e, solo dopo un’attenta e scrupolosa
analisi di sostenibilità da parte nostra, abbiamo in

giugno ampliato le coperture per assistenza 24 h, spese
mediche anche per Covid-19 e successivamente esteso la
copertura Covid alle garanzie Annullamento e
Interruzione viaggio. 
Abbiamo inoltre fornito supporto ed assistenza alle agen-
zie di viaggio ed ai tour operator nelle mille situazioni di
difficoltà per viaggi prenotati e non effettuati, cercando
di venire incontro alle specifiche esigenze di riprotezione
che ci venivano via via evidenziate. Riteniamo di aver
fatto un buon lavoro, e di aver dimostrato la nostra vici-
nanza con i fatti al mondo del turismo messo così a dura
prova in questa circostanza.

Che rischi hanno corso e corrono le compagnie
di assicurazione per modellare le polizze 
anti covid?

Icosti e le condizioni delle attuali polizze a garanzia del
rischio covid19 sono modulati in base alla situazione
attuale. Ma l'evoluzione della situazione sanitaria ed
economica del Paese è talmente imprevedibile da ren-

dere qualsiasi stima come minimo azzardata.
Pertanto il rischio maggiore è quello della mancanza di
sostenibilità, nel medio e lungo periodo, dei prodotti che
vengono messi sul mercato, e delle relative tariffe.
Venir meno alla promessa insita in ogni copertura assicura-
tiva è, per una compagnia che si reputi seria, il peggiore
dei pericoli, e questo spiega la prudenza che è necessario
mettere in ogni minima apertura verso la copertura di
nuovi rischi.

Qual è il ruolo delle assicurazioni 
in una crisi così complessa?

Ci piacerebbe riuscire a far tornare ai clienti la voglia
di viaggiare. Questo significa offrire loro ancor più
sicurezza, sia prima che durante il viaggio.
Riteniamo pertanto fondamentale che le polizze si

aprano alle giuste tutele in caso di covid19, che non signi-
fica coprire tutto e tutti, ma mirare la portata delle garanzie
ai casi che realmente potrebbero mettere in difficoltà il
viaggiatore, offrendo soluzioni realmente efficaci (e non
titoli ad effetto!) ad un costo equo e sostenibile per il clien-
te. La polizza potrebbe rivelarsi il dodicesimo uomo in
campo, per vincere la partita contro la paura di viaggiare.

14 ottobre 2020

43
Qu

ot
id
ia
no ASSICURAZIONI ON TOP

Info www.ergoassicurazioneviaggi.it
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